
 

ASL Frosinone  

 

in collaborazione con:  

 

Regione Lazio - Provincia di Frosinone - Comu-

ne di Frosinone - INAIL - Direzione Territoriale 

del Lavoro di Frosinone - Comando Provinciale 

Vigili del Fuoco di Frosinone - Carabinieri - A-

RES 118 - MIUR Ufficio Scolastico Regionale per 

il Lazio, Ufficio XI Ambito territoriale per la 

provincia di Frosinone - Università degli Studi 

di Roma La Sapienza - ESEF-CPT Frosinone - 

Unindustria (ABB - LEONARDO Spa div. Elicot-

teri - ALIPAS - CLEAN SYSTEM - KLOPMAN - 

MATER-BIOPOLYMER - MOTTA Gelati - Unin-

dustria PERFORM - VALEO - VISCOLUBE) AN-

CE Frosinone - FENEA-UIL - FILCA-CISL - FILLE-

A-CGIL - Federlazio Frosinone - CNA Frosinone 

- Edilcassa del Lazio - Collegio Periti Industriali 

di Frosinone - Confartigianato di Frosinone - 

UAI Frosinone - UAC Frosinone - CGIL Frosino-

ne - CISL Frosinone - UIL Frosinone - AIFOS - 

SATOR Safety - SATOR Ambiente - SEMPREA-

NORMA 

 In occasione del decimo anniversario 

delle “Settimane della Sicurezza”, consueto 

appuntamento del mese di Ottobre per la 

provincia di Frosinone, si rinnova l’intento 

di diffondere la cultura della sicurezza e del-

la salute in ogni ambito collegato all’attività 

lavorativa. 

 La proposta è quella di offrire come di 

consueto corsi di formazione per gli opera-

tori della sicurezza (Datori di Lavoro, 

R.S.P.P., R.L.S., Medici Competenti) nonché 

un percorso di carattere didattico/formativo 

- comprensivo di alcuni scenari simulati, rela-

tivi a specifici momenti lavorativi - rivolti 

agli allievi di numerose scuole della provin-

cia. 

 L’obiettivo finale è dunque quello di 

analizzare moderne strategie e risorse per la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; di 

fondamentale importanza sarà la consape-

volezza della partecipazione attiva dei lavo-

ratori in sinergia con la leadership aziendale. 

Una più efficace politica gestionale diventa 

così un modello esclusivo finalizzato al con-

tenimento di infortuni e di malattie profes-

sionali. 

 




